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COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Circolare n. 30 della L.N.D.
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo la Circolare n. 30 della L.N.D.
dd. 30.12.2019 inerente il regolamento attuativo del contributo di solidarietà ex art. 102 NOIF.

Circolare n. 31 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari
In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo la Circolare n. 31 della L.N.D.
dd. 30.12.2019 inerente la conversione in legge del D.L. n. 124 del 2019 (Decreto Fiscale).

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE (CFT) FRIULI VENEZIA GIULIA –
CONVOCAZIONI
Su indicazione del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Giovanni
Messina, in allegato al presente C.U. trasmettiamo l’elenco dei convocati per il giorno 13 Gennaio
2020 per l’attività dei Centri Federali Territoriali di San Giorgio di Nogaro (UD) e Casarsa della
Delizia (PN).

INCONTRO INFORMATIVO
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
La A.S.D. AQUILEIA, in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s.
2019-2020, organizza il seguente incontro informativo:
Titolo:
“Aspetti relazionali e modalità comunicative dall’infanzia all’adolescenza”
Relatori:
dott.ssa GABAS Michela, psicologa
Data e ora: Mercoledì 8 Gennaio 2020 ore 20.00
Luogo:
c/o sede ASD Aquileia, via Gemina n.5 - Aquileia (UD)
La serata è rivolta in particolare a dirigenti e allenatori.
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RESOCONTO
WORKSHOP
TERRITORIALE (CFT)

EDUCATIVO

CENTRO

FEDERALE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:
Lunedì 23 dicembre 2019 è stato organizzato dal Coordinamento Federale Regionale del Settore
Giovanile e Scolastico Friuli Venezia Giulia il Workshop previsto dal programma nazionale per il
Centro Federale Territoriale (CFT) di Casarsa della Delizia (PN) dal titolo “Area Sport & Valori –
Ciò che vedo, apprendo : l'importanza di essere un buon modello per i giovani atleti”.
La partecipazione al workshop era obbligatoria per il Responsabile Tecnico e/o del Dirigente
Responsabile delle Scuole di Calcio e delle Scuole di Calcio Élite (CU n. 8 del 2/8/2019, CU n.57
del 07/11/201).
Erano presenti i Dirigenti e/o Responsabili Tecnici delle seguenti società :
Workshop di Casarsa della Delizia (PN)
ASD LIVENTINA SAN ODORICO
ASD COMUNALE FONTANAFREDDA
PORDENONE CALCIO SRL
UDINESE CALCIO SPA
ASD UNION MARTIGNACCO
ASD SS SANGIORGINA
ASD POLISPORTIVA CODROIPO
ASD COMUNALE FIUME VENETO BANNIA
ASD RICREATORIO SPORTIVO MANIAGO
ASD TORRE
ASD SARONECANEVA
ASD UNION RORAI
ASD REAL CASTELLANA
La partecipazione delle Società al Workshop poteva essere considerata valida nell’ambito dei 5
incontri previsti nel “Programma di Informazione” per le Scuole di Calcio e le Scuole di Calcio élite
(CU SGS n.2, CU n.47 del 31/10/2018). Al riguardo NON si sono presentate con l’intero staff
società per le quali si considererà valido l’incontro ai fini del riconoscimento della Scuola di Calcio.
A completamento di quanto pubblicato sul CU n. 58 del 19/11/2019 si specifica che l'ASD Aquileia
era presente all'analogo Workshop svoltosi al CFT di San Giorgio di Nogaro (UD) il giorno 9
dicembre 2019.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
GRADUATORIE DI MERITO MANIFESTAZIONE “CATEGORIA PULCINI
#GRASSROOTSCHALLENGE” (GIÀ SEI BRAVO A…SCUOLA DI CALCIO) E
“CATEGORIA ESORDIENTI FAIR PLAY”
Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:
Anche per la s.s.2019/20 sono previste le feste provinciali della Categoria Pulcini (denominata
#GrassrootsChallenge, già “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”), la Festa Regionale della Categoria
Pulcini (denominata #GrassrootsChallenge, già “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”) e la Festa
Regionale della Categoria Esordienti “Fair Play”. Si allegano, pertanto, le relative modalità per la
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determinazione della Graduatoria di Merito e il regolamento tecnico per la Manifestazione
categoria Pulcini #GrassrootsChallenge (il format tecnico è quello previsto dall’allegato n.5 del CU
SGS n.1).
Si allega al presente Comunicato Ufficiale anche il Modulo di iscrizione alla Manifestazione
categoria Pulcini #GrassrootsChallenge (già Sei Bravo a…Scuola di Calcio) da inviare entro il 18
gennaio 2020 sia alla Delegazione LND Territorialmente competente sia al Settore Giovanile
e Scolastico FVG con le modalità ivi previste.
Si ricorda che, in ottemperanza al CU n.2 SGS, la partecipazione a tali attività
(#GrassrootsChallenge e Fair Play) è obbligatoria per le Scuole di Calcio e le Scuole di Calcio
élite.
Si ricorda, infine, che il Torneo Fair Play per la categoria Esordienti è quello già in essere,
organizzato e gestito dalle singole Delegazioni LND.

TORNEI AUTORIZZATI
Si comunica che è statoautorizzato il seguente Torneo:
TORNEO

Categoria
Calciatori

Categoria
Torneo

Dal

Al

Società

Io non dimentico Women’s Cup

Pulcini Femm.

Regionale

25/01/20

//

Cormonese

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
CLASSIFICA TORNEO RICREATIVO SPERIMENTALE CALCIO A 5 – FASE
AUTUNNALE
Si pubblica di seguito le classifica del Torneo Ricreativo Sperimentale di Calcio a 5 – Fase
Autunnale.
Squadra
TRIESTE FUTSAL
LAGUNA CHAMP
PARADISO DEI GOLOSI
CALCETTO CLARK UDINE
BASILIANO

Punti Giocate Vinte Perse Pareggiate
21
13
10
9
6

8
8
8
8
8

7
4
3
3
2

1
3
4
5
6

0
1
1
0
0

FASE FINALE TORNEO RICREATIVO SPERIMENTALE CALCIO A 5 – FASE
AUTUNNALE
Si ricorda che accederanno alla fase finale accederanno le prime 4 squadre classificate che
verranno individuate in base alla classifica sotto riportata:
In caso di parità di punti tra più squadre si terrà conto nell’ordine:
 dell’esito degli scontri diretti;
 dalla migliore differenza reti negli scontri diretti;
 della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite in totale;
 del maggior numero di reti segnate;
 in caso di persistente parità tra due o più squadre verrà effettuato il sorteggio a cura della
Delegazione Provinciale di Gorizia.
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FASE FINALE
1. FORMULA
Si comunica il programma delle gare della Fase Finale del Torneo Ricreativo Sperimentale Calcio
a 5:
GARE DI SEMIFINALE
Sabato 11 Gennaio 2020 Campo di gioco Grado (Go), Piazzale Atleti Azzurri d’Italia –
Palasport di Grado
Ore 15.00 Prima Gara di Semifinale:

TRIESTE FUTSAL – CALCETTO CLARK UDINE

Ore 17.00 Seconda Gara di Semifinale

LAGUNA CHAMP – PARADISO DEI GOLOSI

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari accederà alla finale la squadra migliore
classificata.
Accederanno alla gara di finale le squadre vincenti le gare delle due semifinali.
GARA DI FINALE
Sabato 18 Gennaio 2020 ore 15.00 Campo di gioco Grado (Go), Piazzale Atleti Azzurri d’Italia
– Palasport di Grado
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente con i calci di rigore.
Solo la gara di finale verrà diretta da doppio arbitro.
2. ESECUZIONE DELLE SANZIONI
Si precisa che le ammonizioni irrogate nelle gare della Prima Fase del Torneo Ricreativo
Sperimentale Calcio a 5 non hanno efficacia per le gare della Fase Finale. Dovranno in ogni caso
trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla fase precedente a quella
finale.
3. RECLAMI
In considerazione della rapidità dello svolgimento della Fase Finale gli eventuali reclami avverso la
regolarità delle gare dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara con
contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte.

RITIRO TESSERAMENTI S.G.S. – DIRIGENTI - DILETTANTI
Le Società sottoelencate sono pregate di ritirare presso gli uffici della Delegazione i tesseramenti
di quanto in oggetto:
Audax Sanrocchese, Calcio Ruda, Fiumicello 2004, Fo.Re Turriaco, Isontina, Isonzo,
Juventina S. Andrea, Pegasus Pro Farra, Pieris, Poggio, Pro Cervignano Muscoli, Terzo,
Torre e Torviscosa.
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MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
RECUPERI D’UFFICIO

SECONDA CATEGORIA
GIRONE C
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Data
Orig.

Squadra 2

Ora Ora
Var. Orig.

22/01/2020

15 A

BUTTRIO CALCIO

TERZO

21/12/2019

20:00

14:30

22/01/2020

15 A

CASTIONESE

TORRE

21/12/2019

20:00

14:30

22/01/2020

15 A

FIUMICELLO 2004

STRASSOLDO

21/12/2019

20:00

14:30

22/01/2020

15 A

LA FORTEZZA GRADISCA

SERENISSIMA PRADAMANO

21/12/2019

20:00

14:30

22/01/2020

15 A

MALISANA

NUOVA CALCIO POCENIA

21/12/2019

20:00

14:30

22/01/2020

15 A

MORSANO AL TAGL.TO

POLISPORTIVA FLAMBRO

21/12/2019

20:00

14:30

22/01/2020

15 A

ROMANA MONFALCONE

TRIVIGNANO

21/12/2019

20:00

14:30

22/01/2020

15 A

UNIONE CALCIO 3 STELLE

UNION 91

21/12/2019

20:00

14:30

Impianto

TERZA CATEGORIA
GIRONE B
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Data
Orig.

Squadra 2

Ora Ora
Var. Orig.

22/01/2020

13 A

ALABARDA CALCIO

MOSSA

21/12/2019

20:00

14:30

22/01/2020

13 A

BLESSANESE

PIERIS

21/12/2019

20:00

14:30

22/01/2020

13 A

CASTIONS

COMUNALE LESTIZZA

21/12/2019

20:00

14:30

22/01/2020

13 A

VILLESSE CALCIO

F.C. REAL CUSSIGNA

21/12/2019

20:00

14:30
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Impianto

RECUPERI

TERZA CATEGORIA
GIRONE B
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Data
Orig.

Squadra 2

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

15/01/2020

13 A

ASSOSANGIORGINA

DONATELLO S.S.D. SRL

21/12/2019

20:30

14:30

15/01/2020

13 A

MONTEBELLO DON BOSCO

DEPORTIVO JUNIOR

21/12/2019

20:00

14:30

* "ROUNA" SINTETICO PROSECCO LOC.
PROSECCO

15/01/2020

13 A

VILLANOVA

POGGIO

21/12/2019

20:30

14:30

* COM. VIA MADONNA STRADA
MEDEUZZA VIA MADONNA DI STRADA

22/01/2020

13 A

S.GOTTARDO

POZZUOLO DEL FRIULI

21/12/2019

20:00

14:30

COMUNALE "A" VIA VALENTE UDINE VIA
GASTONE VALENTE

ALLIEVI PROVINCIALI “UNDER 17”
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Data
Orig.

Squadra 2

Ora Ora
Var. Orig.

08/01/2020

13 A

AUDAX SANROCCHESE

S.GIOVANNI

22/12/2019

18:30

10:30

09/01/2020

13 A

PALMA CALCIO

PRO ROMANS MEDEA

22/12/2019

19:00

10:30

14/01/2020

13 A

ZAULE RABUIESE

SOVODNJE

22/12/2019

18:30

10:30

15/01/2020

13 A

RONCHI CALCIO

FIUMICELLO 2004

22/12/2019

18:30

10:30

Impianto

COMUNALE S.VITO AL TORRE SAN VITO
AL TORRE VIA ROMA 153

GIOVANISSIMI PROVINCIALI “UNDER 15”
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Data
Orig.

Squadra 2

Ora Ora
Var. Orig.

12/01/2020

13 A

AZZURRA PREMARIACCO

CORNO CALCIO

22/12/2019

10:30

10:00

15/01/2020

13 A

UNIONE FRIULI ISONTINA

PRO GORIZIA

22/12/2019

18:45

10:30

18/01/2020

13 A

PALMA CALCIO

MARIANO

22/12/2019

16:30

10:30

18/01/2020

13 A

TRIESTINA VICTORY

AMICI DELLO SPORT VISCO

22/12/2019

15:30

10:00

Impianto

ESORDIENTI MISTI – FASE AUTUNNALE
GIRONE B
Data N°
Gara Gior.
11/01/2020

6A

Squadra 1
CORMONESE
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Impianto

PULCINI MISTI – FASE AUTUNNALE
GIRONE B
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Data
Orig.

Squadra 2

09/01/2020

9A

GRADESE CALCIO

SISTIANA SESLJAN

25/01/2020

6A

PRO CERVIGNANO MUSCOLsq.B TORVISCOSA

Ora Ora
Var. Orig.

07/12/2019

17:30

16/11/2019

15:00

Impianto

15:30

ALTRE VARIAZIONI

SECONDA CATEGORIA
GIRONE C
Data N°
Gara Gior.
18/01/2020

2R

Squadra 1

Data
Orig.

Squadra 2

TORRE

FIUMICELLO 2004

Ora Ora
Var. Orig.

19/01/2020

15:00

Impianto

14:30

ALLIEVI PROVINCIALI “UNDER 17”
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Data
Orig.

Squadra 2

Ora Ora
Var. Orig.

11/01/2020

14 A

FIUMICELLO 2004

PRO GORIZIA

12/01/2020

12/01/2020

14 A

ARIS SAN POLO CALCIO *FCL*

ZAULE RABUIESE

10:30

12/01/2020

14 A

S.GIOVANNI

SANT ANDREA SAN VITO *FCL*

12:45

10:00

15/01/2020

13 A

PRO GORIZIA

ARIS SAN POLO CALCIO *FCL*

19:00

10:30

22/12/2019

17:30

Impianto

10:30

COMUNALE VIA COSULICH MONFALCONE
VIA COSULICH

COMUNALE "CAMPAGNUZZA" GORIZIA
VIA CAPODISTRIA 6

RISULTATI GARE

SECONDA CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/01/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE C - 10 Giornata - A
MORSANO AL TAGL.TO
SERENISSIMA PRADAMANO

- ROMANA MONFALCONE
- UNIONE CALCIO 3 STELLE
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TERZA CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/01/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B - 8 Giornata - A
DONATELLO S.S.D. SRL
POGGIO

- VILLANOVA
- POZZUOLO DEL FRIULI

1-5
0-4

ALLIEVI PROVINCIALI “UNDER 17”
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/01/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 12 Giornata - A
S.GIOVANNI

- PRO GORIZIA

3-1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/01/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 13 Giornata - A
N.K. KRAS REPEN
SANT ANDREA SAN VITO
TERENZIANA STARANZANO

- SISTIANA SESLJAN
- ROIANESE
- STUDENTI

6-0

R
R

Legenda:
R:

Referto gara non pervenuto

GIOVANISSIMI PROVINCIALI “UNDER 15”
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/01/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 8 Giornata - A
PRO CERVIGNANO MUSCOLI
(1) TRICESIMO
(1) - disputata il 04/01/2020

- AZZURRA PREMARIACCO
- TRIESTINA VICTORY

0-2
-

R

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 12 Giornata - A
MARIANO

- TRIESTINA VICTORY

2-3

Y

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 13 Giornata - A
CORMONESE
PRO CERVIGNANO MUSCOLI
TRICESIMO

- PEGASUS PRO FARRA
- RONCHI CALCIO
- AUDAX SANROCCHESE

20 - 0

(*)
(*)

(*) VEDI DELIBERA GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Legenda:
R:
Y:

Referto gara non pervenuto
Referto gara pervenuto in ritardo
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TORNEO PROVINCIALE ESORDIENTI MISTI
FASE AUTUNNALE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 6 Giornata - A
AUDAX SANROCCHESE
(1) I.S.M. GRADISCA
(1) - disputata il 11/12/2019

- UNIONE FRIULI ISONTINA
- PRO GORIZIA

GIRONE B - 6 Giornata - A
DISP.
DISP.

(1) TRIESTINA VICTORY
(1) - disputata il 30/12/2019

- PRO CERVIGNANO MUSCOLI

DISP.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/11/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 7 Giornata - A
UNIONE FRIULI ISONTINA

- TERENZIANA STARANZANO

-

D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 8 Giornata - A
TERENZIANA STARANZANO

- PRO GORIZIA

-

R

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 9 Giornata - A
I.S.M. GRADISCA
(1) PEGASUS PRO FARRA
(1) - disputata il 17/12/2019

- ARIS SAN POLO CALCIO
- AUDAX SANROCCHESE

GIRONE C - 9 Giornata - A
DISP.
-

Y
R

(1) SOVODNJE
(1) - disputata il 19/12/2019

- AUDAX SANROCCHESE sq.B

DISP.

Legenda:
R:
D:

Referto gara non pervenuto
In attesa di delibera del Giudice Sportivo Territoriale

TORNEO PROVINCIALE PULCINI MISTI
FASE AUTUNNALE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE D - 4 Giornata - A
PRO ROMANS MEDEA

- PRO GORIZIA

-

R

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 5 Giornata - A
FIUMICELLO 2004
(1) RONCHI CALCIO
(1) - disputata il 10/12/2019

- UNIONE FRIULI ISONTINA
- AQUILEIA

GIRONE C - 5 Giornata - A
DISP.
-

R

FIUMICELLO 2004 sq.B
(1) PEGASUS PRO FARRA
(1) - disputata il 09/11/2019

- SOVODNJE
- AQUILEIA sq.B

DISP.
-

R

-

R

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 6 Giornata - A
AQUILEIA

- FIUMICELLO 2004
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GIRONE D - 6 Giornata - A
(1) PRO ROMANS MEDEA
- CORMONESE
(2) U.FINCANTIERI MONFALCsq.B - VILLA
(1) - disputata il 17/12/2019
(2) - disputata il 02/12/2019

-

R
R

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B - 8 Giornata - A
TERENZIANA STARANZANO

- ISONZO

GIRONE D - 8 Giornata - A
-

R

PRO GORIZIA

- RONCHI CALCIO sq.B

-

R

-

R

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/12/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B - 9 Giornata - A
MARIANO

- TERENZIANA STARANZANO

GIRONE C - 9 Giornata - A
DISP.

(1) PEGASUS PRO FARRA
(1) - disputata il 09/12/2019

- AZZURRA sq.B

GIRONE D - 9 Giornata - A
(1) SAN CANZIAN BEGLIANO sq.B - JUVENTINA S.ANDREA
(1) - disputata il 17/12/2019

-

R

Legenda:
R:

Referto gara non pervenuto

TORNEO RICREATIVO SPERIMENTALE CALCIO A 5
FASE AUTUNNALE
RISULTATI UFFICIALI GARA DEL 17/12/2019
Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata
GIRONE UNICO
CALCETTO CLARK UDINE

- PARADISO DEI GOLOSI

3-5

Y

RISULTATI UFFICIALI GARA DEL 18/12/2019
Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata
GIRONE UNICO
BASILIANO

- PARADISO DEI GOLOSI

6-5

RISULTATI UFFICIALI GARA DEL 21/12/2019
Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata
GIRONE UNICO
LAGUNA CHAMP

- BASILIANO

6-1

Legenda:
Y:

Referto gara pervenuto in ritardo
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GIUSTIZIA SPORTIVA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Territoriale prof. don Fulvio Marcioni ed i Sostituti Giudici Sportivi Territoriali
dott. Michele Puhali e dott. Stefano Melchiorre, assistiti dal rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Alessandro Gallo, nella seduta del 7/01/2020, hanno adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE C
GARE DEL 6/01/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BERTUGNO LUIGI

(ROMANA MONFALCONE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
SARR SAMBA

(ROMANA MONFALCONE)

AMMONIZIONE (VI INFR)
MANIA MATTEO

(ROMANA MONFALCONE)

AMMONIZIONE (II INFR)
CICUTO ATTILIO
FACINOLI LORIS

(MORSANO AL TAGL.TO)

DISSETTE FILIPPO

(SERENISSIMA PRADAMANO)

DIMINUTTO LUCA

(SERENISSIMA PRADAMANO)

(UNIONE CALCIO 3 STELLE)

AMMONIZIONE (I INFR)
CIANI ALESSIO

(SERENISSIMA PRADAMANO)

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – GIRONE B
GARE DEL 6/01/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
KEITA MAGAN

(POZZUOLO DEL FRIULI)
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CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI “UNDER 17”
GARE DEL 6/01/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
MURARO EDOARDO

(PRO GORIZIA)

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI “UNDER 15”
GARE DEL 22/12/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 22/12/2019 CORMONESE - PEGASUS PRO FARRA
Il G.S.T. visto il rapporto dell'Arbitro da cui si evince che la gara non è stata disputata per impraticabilità del
terreno di gioco, dispone la ripetizione della stessa e demanda alla locale Delegazione Provinciale di
disporre la data per il recupero.
Gara del 22/12/2019 PRO CERVIGNANO MUSCOLI - RONCHI CALCIO
Il G.S.T. visto il rapporto dell'Arbitro da cui si evince che la gara non è stata disputata per impraticabilità del
terreno di gioco, dispone la ripetizione della stessa e demanda alla locale Delegazione Provinciale di
disporre la data per il recupero.

GARE DEL 15/12/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
SARO CRISTIAN

(MARIANO)

TORNEO PROVINCIALE ESORDIENTI MISTI
FASE AUTUNNALE
Nessun provvedimento.

TORNEO PROVINCIALE PULCINI MISTI
FASE AUTUNNALE
Nessun provvedimento.
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TORNEO RICREATIVO SPERIMENTALE CALCIO A 5
FASE AUTUNNALE
GARA DEL 17/12/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)
PAPA MICHELE

(PARADISO DEI GOLOSI)

GARA DEL 18/12/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
BRUSTOLON LUCA

PAPA MICHELE

(BASILIANO)

(PARADISO DEI GOLOSI)

GARA DEL 21/12/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)
CEPPARO MATTEO

(BASILIANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
BRUSTOLON LUCA

(BASILIANO)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. composta dagli avv. Silvio Franceschinis
(Presidente), avv. Severino Lodolo (Vice-Presidente) e avv. Luca De Pauli (componente effettivo e
relatore), con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del
rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione svoltasi a distanza (art.
50 c. 8 CGS) in via telematica il 27.12.2019 ha assunto, all’unanimità, la seguente decisione:
RECLAMO (n° 5 –2019/2020) presentato dall’A.S.D. AUDAX SANROCCHESE (Campionato
Allievi Provinciali Gorizia Girone A) in ordine ai provvedimenti adottati dal GST in esito ai
fatti relativi alla gara ASD ROIANESE – ASD AUDAX SANROCCHESE del 04.12.2019 (in C.U.
n° 36 della Delegazione Provinciale di Gorizia del 11.12.2019)
Con provvedimento pubblicato in C.U. n° 36 del 11.12.2019 il G.S.T. – richiamato il rapporto
dell’arbitro, dal quale si evince che la gara ASD ROIANESE – ASD AUDAX SANROCCHESE
(dapprima prevista per il 17.11.2019, successivamente rinviata per maltempo al 4.12.2019 su
proposta dalla ASD ROIANESE) non sarebbe iniziata per “impraticabilità del campo di gioco” – ne
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aveva disposto la ripetizione, demandando alla locale Delegazione di disporre la data per il
recupero.
Avverso il suddetto provvedimento, previo preannuncio del 12.12.2019 (accompagnato dal
pagamento del previsto contributo) e successiva formalizzazione del 16.12.2019 (entrambi
partecipati alla controinteressata ASD ROIANESE) proponeva tempestiva e rituale impugnazione
l’A.S.D. AUDAX SANROCCHESE, rappresentando come la ravvisata “impraticabilità” del campo in
realtà fosse dovuta non già a eventi atmosferici o ad altri elementi improvvisi, imprevedibili e
indifferibili, ma piuttosto – così come si evincerebbe dalle foto allegate al reclamo – da un
intervenuto di riparazione del manto erboso sintetico, effettuato, a detta della società che gestisce
l’impianto, nel pomeriggio stesso della gara, fissata per mercoledì 4.12.2019, intervento nel corso
del quale si sarebbe sostituito un riquadro del manto, di circa 50x50 cm, con conseguente
impossibilità di utilizzo dell’intero terreno di gioco.
L’effettuazione dell’intervento, sempre secondo quanto esposto nel reclamo, non sarebbe stato
oggetto di alcuna comunicazione previa da parte della Società ospitante, né a quella ospitata, né
agli Uffici della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avendo la reclamante preso contezza della
situazione solamente in loco e pur essendosi organizzata per prendere parte alla gara, fissata in
giornata infrasettimanale.
Trattandosi di un evento dovuto a lavori di manutenzione straordinaria programmabile, dunque
essendoci tutto il tempo per darne doveroso preavviso ai fini di un eventuale ulteriore differimento
della gara, la ASD AUDAX SANROCCHESE richiedeva la riforma del provvedimento assunto dal
GST, chiedendo per l’effetto a questa Corte di volersi diversamente determinare.
Fissata la riunione per il 27.12.2019, il cui svolgimento veniva comunicato a tutte le parti
interessate senza ricevere memorie, controdeduzioni e/o documenti ulteriori, la Corte ritiene che il
reclamo sia meritevole di accoglimento, e che conseguentemente la decisione del GST vada
riformata, disponendosi la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della ASD
ROIANESE con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 10 CGS.
L’arbitro aveva effettivamente evidenziato nel proprio referto come fossero stati appena eseguiti
sul terreno di gioco a disposizione della ASD ROIANESE lavori di manutenzione al manto erboso
sintetico, motivo per cui la gara non poteva essere disputata non potendosi neppure attendere i 45
minuti, di per sé comunque non sufficienti per rendere il terreno di gioco agibile.
Il tutto, pienamente coerente con la documentazione fotografica dimessa dalla reclamante, non
veniva però tenuto nella debita considerazione dal GST, la cui decisione di ripetere la gara non
può essere condivisa.
Ai sensi dell’art. 19 delle NOIF, “Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto
sportivo dichiarato disponibile all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei
requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale”.
Secondo l’art. 10, co. 1 del CGS, “La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano
influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è
punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0‐3…”.
Nel caso in esame, l’impianto a disposizione della ASD ROIANESE e indicato per il recupero
(impianto sportivo ordinariamente a disposizione della ASD OPICINA, ma di cui la ASD
ROIANESE si è avvalsa e che in ogni caso ha indicato per la gara fissata per il 4.12.2019) non era
disponibile e integro alla data e ora fissata per l’incontro.
Tale mancata disponibilità non dipende da un evento imponderabile, sopravvenuto e al quale non
è possibile resistere (cfr. ad es. Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 17 del 2014, alla
quale si può fare integrale rinvio per i principi ivi enunciati), ma discende da un intervento di
manutenzione programmato, di cui la ASD ROIANESE, che in quanto società ospitante aveva il
dovere di garantire l’integrità dell’impianto stesso, non ha dato alcuna comunicazione alla società
ospitata.
Trattandosi di fatto che rientra nella sfera di controllo della Società ospitante, di cui la stessa è
responsabile e che comunque si pone nei termini della determinazione del nesso di causalità che
ha comportato impossibilità di svolgere l’incontro, per di più programmato nella data indicata
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proprio dalla Società ASD ROIANESE, quest’ultima deve essere sanzionata nei termini previsti
dall’art. 10 CGS.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. accoglie il reclamo e, in riforma della decisione
assunta dal GST della Delegazione Provinciale di Gorizia in CU n. 36 del 11.12.2019, dispone la
sanzione sportiva della perdita della gara ASD ROIANESE – ASD AUDAX SANROCCHESE
(Allievi Provinciali Gorizia Girone A) a carico della ASD ROIANESE con il punteggio di 0-3 ai sensi
dell’art. 10 CGS, con conseguente svincolo del contributo versato per il reclamo da parte della
ASD AUDAX SANROCCHESE.
Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 51 co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la
presente decisione nella sua integralità, dandone comunicazione alle parti interessate con
l’osservanza delle modalità stabilite dall’art. 53 CGS.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dall’Avv. Silvio Franceschinis, Presidente,
dall’Avv. Severino Lodolo, Vicepresidente e dal sig. Edoardo Epifani (Componenti effettivi) nonchè
dall'Avv. Daniele Pezzetta e dall’ Avv. Andrea Canzian Componenti supplenti che non hanno
partecipato alla decisione, e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnicoagonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, al termine dell’udienza del
12.12.2019 ha assunto, all’unanimità dei componenti deliberanti, la seguente decisione sul:
Deferimento n. 6/2019 TFT formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del
signor Emanuele FLANGINI e della SSD PEGASUS PRO FARRA
Con comunicazione dd 14.11.2019, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 125 del Codice di
Giustizia Sportiva, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale il Signor Emanuele FLANGINI,
tesserato come co-Presidente con potestà di firma per la SSD PEGASUS PRO FARRA, per avere,
“in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 1 del vigente C.G.S., contattato senza il
preventivo nulla osta della Società di appartenenza, la madre del calciatore Greatti Jacopo per
invitare il figlio – all’epoca ancora tesserato per la U.S. AZZURRA – ad un evento sportivo
organizzato dalla sua Società per il periodo 8-13 luglio 2019” ed ancora la Società SSD PEGASUS
PRO FARRA, “a titolo di responsabilità diretta prevista dall’art. 6, comma 1 del vigente C.G.S. in
conseguenza della condotta violativa ascritta al suo summenzionato co-Presidente all’epoca dei
fatti”.
La convocazione e le conclusioni. Ritualmente convocate le parti dal Presidente del T.F.T. per
l’udienza del 12.12.2019, a questa comparivano il Sostituto Procuratore Federale, dr. Salvatore
Galeota, ed il legale cui i deferiti si erano rivolti per essere da lui rappresentati ed assistiti nella
presente procedura.
Entro il termine codicisticamente stabilito il difensore delle parti deferite presentava una memoria
difensiva ex art. 93 CGS ricalcante le argomentazioni esplicitate in altro precedente scritto
difensivo presentato alla Procura Federale a seguito dell’avvenuta notifica agli interessati
dell’avviso di conclusione delle indagini ma dall’organo inquirente non ritenute sufficienti a
giustificare un provvedimento di archiviazione.
Datosi corso al dibattimento dopo che il patrocinio degli incolpati aveva preliminarmente dichiarato
il disinteresse di costoro ad una definizione del procedimento ai sensi dell’art. 127 del CGS (c.d.
patteggiamento), le parti così concludevano:
- la Procura Federale per l’accoglimento del deferimento, da ritenersi fondato, con conseguente
irrogazione della sanzione disciplinare di mesi 3 di inibizione per il FLANGINI e quella di € 600,00
di ammenda per la SSD PEGASUS PRO FARRA;
- il difensore degli incolpati per il loro completo proscioglimento richiamandosi ai motivi esposti
nella memoria tempestivamente depositata di cui illustrava in dettaglio il contenuto.
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In fatto la vicenda trae origine da una denuncia presentata dal Presidente dell’U.S Azzurra nella
quale egli lamentava il comportamento, a suo dire non corretto, tenuto dalla società deferita che
contrariamente a quanto fatto per un raduno selettivo da questa organizzato per il mese di maggio
2019 (riguardo al quale egli aveva rilasciato il nulla osta alla partecipazione di alcuni suoi tesserati
e fra essi del Greatti), non aveva fatto altrettanto riguardo ad analoga iniziativa programmata
(sempre dalla SSD PEGASUS PRO FARRA) per i primi giorni del successivo mese di luglio per la
quale l’invito era stato direttamente rivolto al giovane tesserato (Greatti) senza che
preventivamente fosse stata consultata la società da lui rappresentata (US Azzurra). Avendo
appreso dalla madre del Greatti della comunicazione a quest’ultimo indirizzata dalla SSD
PEGASUS PRO FARRA e adducendo esservi stati altri episodi simili, egli aveva inteso segnalare
quanto avvenuto non ritenendo sufficienti le scuse nel frattempo inoltrate al suo sodalizio dalla
società deferita che aveva giustificato l’accaduto addebitandolo ad una svista degli uffici di
Segreteria, dichiaratamente dimenticatisi di inviare la stessa comunicazione, in copia, anche all’US
Azzurra (società per la quale come detto il Greatti era all’epoca tesserato).
Poste tali premesse qui di seguito si espongono, in sintesi, le ragioni poste a sostegno della
richiesta difensiva di proscioglimento e cioè:
a) l’essere l’omessa comunicazione alla società di appartenenza del Greatti (quella quindi
riguardante l’invito, solo a costui rivolto, a partecipare al raduno estivo in programma per i primi
giorni di luglio 2019) frutto di un refuso prontamente emendato con un messaggio di scuse
indirizzato all’US Azzurra alla quale la copia della comunicazione non era stata inoltrata per errore
a causa di un disguido in cui erano incorsi gli Uffici di Segreteria;
b) la cronologia dei fatti, tale asseritamente da escludere di per sè le violazioni contestate. La
circostanza che l’invito rivolto al giovane calciatore di partecipare all’evento organizzato per il
successivo mese di luglio fosse avvenuto ad un mese di distanza dalla conclusione della prima
iniziativa di maggio e che a detta comunicazione avessero fatto seguito, dopo breve tempo, le
formali scuse, era chiaramente espressiva della volontà di non tenere nascosti i fatti all’U.S.
Azzurra;
c) il valore da attribuirsi alle scuse, integranti una auto-denuncia e perciò stesso da considerare a
loro volta quale elemento comprovante la buona fede della società deferita che diversamente,
qualora cioè avesse inteso operare di nascosto, tali scuse non avrebbe presentato;
d) l’assenza di conseguenze pregiudizievoli per tutti i soggetti coinvolti;
e) la non necessità di richiedere il nulla-osta all’US Azzurra per una duplice serie di ragioni:
perchè detto nulla-osta, stando alle disposizioni vigenti, dovrebbe intendersi riferito alla “richiesta
per la sola partecipazione (al raduno-ndr) e non per l’invito”; ed ancora perchè l’evento di cui si
discute si era svolto nel mese di luglio del 2019 allorchè il giovane Greatti era svincolato da ogni
tesseramento con l’US Azzurra che conseguentemente non aveva titolo, in detto periodo, per
rilasciare autorizzazioni riguardanti soggetti con essa non più tesserati;
f) che l’iniziativa svoltasi a luglio, al di là della sua enfatica presentazione contenuta
nell’intercorsa corrispondenza nella quale veniva indicata come “Raduno di selezione in
collaborazione con l’US Sampdoria” andava in realtà qualificato “come Camp escluso da ogni
attività di selezione o scouting” (trattandosi nello specifico di evento distinto ed autonomo rispetto a
quello precedentemente svoltosi a maggio, quello si costituente provino) per cui dovevasi
escludere qualsivoglia obbligo di comunicazione o interpello delle società di appartenenza dei
giovani calciatori partecipanti (e fra esse dunque anche dell’US Azzurra).
Così riepilogati i fatti e le posizioni assunte dalle parti, ritiene il collegio giudicante che le
argomentazioni addotte dagli incolpati a proprio discapito, non valgano ad escludere la loro
responsabilità per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte.
Giova al riguardo e prima di tutto osservare che la comunicazione di scuse inviata dalla SSD
PEGASUS PRO FARRA all’US Azzurra il 14.05.2019 (all.to 5 in atti) assume tutto il sapore di una
“excusatio non petita”.
Sostenere la “buona fede” dei deferiti giustificando l’accaduto con una svista degli Uffici di
Segreteria è argomento che innanzittutto e all’evidenza mal si concilia con le ulteriori difese da loro
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svolte assumendo l’estraneità dell’evento programmato per il mese di luglio 2019 agli obblighi di
comunicazione ed all’ottenimento del nulla-osta da parte delle società di appartenenza dei
partecipanti (e dunque, per quel che qui conta, dell’US Azzurra).
Sul punto è fin troppo agevole osservare che se effettivamente la partecipazione all’evento di luglio
non fosse stata condizionata da obblighi di preventiva consultazione ed interpello delle società di
appartenenza dei giovani calciatori invitati allora non vi era alcun motivo per presentare le scuse
all’US Azzurra.
L’averlo fatto nonostante il contrario convincimento induce a ritenere che tali scuse rappresentino
piuttosto un tentativo posto in essere dai deferiti per rimediare alla situazione venutasi a creare –
una volta appresa, dalla genitrice del Greatti, la notizia che il Presidente dell’US Azzurra, era stato
proprio da lei informato delle vicende riguardanti il figlio, invitato all’evento di luglio in assenza di
qualsiasi interlocuzione con la società sportiva di appartenenza – erroneamente supponendo e
confidando che un tanto sarebbe valso ad evitare iniziative e/o segnalazioni da parte di detto
Presidente.
Decisive in tal senso si profilano le seguenti considerazioni: a) il fatto che al di là delle pure scuse
formali e dopo la loro presentazione, la SSD PEGASUS PRO FARRA, pur avendone la possibilità
e tutto tempo per farlo, non si sia mai peritata, nonostante l’ammissione della propria mancanza, di
richiedere all’US Azzurra l’autorizzazione a poter impiegare il giovane Greatti nell’evento
programmato per il mese di luglio; b) la precisa e mai smentita dichiarazione resa dal Presidente
dell’US Azzurra, di aver appreso della vicenda direttamente dalla madre del tesserato e di aver egli
quindi inteso denunziare l’accaduto nonostante le scuse porte (cfr dichiarazioni rese dal sig. Luca
Peresson il 23.07.2019 in sede di indagini - all.to agli atti n. 21); c) l’inverosimiglianza della
giustificazione addotta dai deferiti non essendo credibile l’assunto secondo cui il mancato invio
all’US Azzurra di copia della comunicazione spedita al Greatti debba attribuirsi ad una svista della
Segreteria posto che primo destinatario di una comunicazione diretta ad ottenere l’autorizzazione
all’impiego del giovane calciatore era proprio l’US Azzurra (società di appartenenza), che altro e
ben diverso da quello inoltrato al Greatti avrebbe dovuto essere pertanto il contenuto della
comunicazione indirizzata all’US Azzurra e che pertanto questa avrebbe dovuto essere
destinataria di una autonoma comunicazione di diverso tenore e non già del semplice invio, per
conoscenza, di quanto in precedenza spedito al solo Greatti; d) l’assenza di qualsiasi ragione di
urgenza o premura che possa aver influito sulla stesura delle comunicazioni e dunque validamente
giustificare l’asserito errore (l’invito rivolto al solo Greatti riguardava un evento che si sarebbe
svolto quasi due mesi dopo e vi sarebbe stato dunque tutto il tempo per predisporre, con la dovuta
calma e in maniera corretta, le comunicazioni del caso).
Che poi il Presidente dell’U.S Azzurra sia rimasto inerte a fronte dell’avvenuto inoltro, per
conoscenza, dell’invito precedentemente spedito al suo tesserato è circostanza che non rileva ai
fini della decisione e che trova spiegazione nel non essere la sua società mai stata destinataria di
una richiesta di impiego del Greatti per l’iniziativa di luglio ma solo di di una copia per conoscenza
dell’invito che era stato a costui indirizzato.
Ciò detto, se le scuse sulle quali ha fatto affidamento la difesa dei deferiti non valgono ad
escludere, per le anzidette considerazioni, la responsabilità degli stessi per le violazioni loro
ascritte, altrettanto è a dirsi riguardo all’ulteriore motivo dai medesimi addotto a propria discolpa:
ovverossia l’asserita non necessità di dover acquisire, per l’iniziativa di luglio, il preventivo nullaosta dall’US Azzurra.
Dando per buono che l’avvenimento di luglio fosse del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello
precedentemente tenutosi a maggio e non consistesse, diversamente da quest’ultimo, in un
raduno selettivo o in un provino ma in un semplice incontro d’allenamento, resta da considerare
che al momento dell’invito a lui rivolto dalla società deferita per partecipare all’evento estivo, il
Greatti era sicuramente tesserato per l’US Azzurra alla quale, altrettanto sicuramente spettava, in
quel momento, essere informata delle vicende sportive riguardanti il suo giovane tesserato stante
le disposizioni in materia impartite dal Settore Giovanile Scolastico regionale (v. comunicazioni in
C.U. n. 3 SS 18/19; C.U. n. 94 SS 18/19 e C.U. nn. 115 e 133 SS 18/19 in atti – All.ti da 9 a 12 ).
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Sostenere, come fanno gli incolpati, che il nulla-osta deve intendersi riferito alla “richiesta per la
sola partecipazione e non per l’invito” è affermazione che risulta essere priva di logica
considerando che l’invito costituisce presupposto della partecipazione e che la sua finalità è
proprio quella di consentire ai giovani calciatori invitati di prender parte, previo consenso della
società di appartenenza, all’avvenimento organizzato dalla società sportiva invitante. Di talchè la
“partecipazione” non può essere considerata come fatto isolato a sè stante, slegato dal suo
imprescindibile antecedente (la richiesta per l’appunto diretta ad ottenere l’autorizzazione, dai
clubs di rispettiva appartenenza, all’impiego degli atleti con questi ultimi militanti).
Sostenere ancora che quando si è svolto il camp di luglio il giovane Greatti era svincolato, è
altrettanto fuorviante potendo tale assunto trovare giustificazione solo se l’invito fosse stato rivolto
al ragazzo dopo il 30.06.2019 (vale a dire quando lo svincolo era effettivamente operante).
Sul punto è appena il caso di osservare che è proprio il tono enfatico utilizzato nella sua
corrispondenza dalla società deferita ed al quale ha fatto richiamo la difesa – seppure al solo fine
di dimostrare che l’evento di luglio nulla aveva a che spartire con quello tenutosi a maggio – ad
assumere rilievo nello specifico trattandosi di un particolare tutt’altro che insignificante attesa la
sua capacità di creare facili ed infondate aspettative nei ragazzi e nei loro stretti familiari, sì da
indurli, sotto la spinta della suggestione, a prendere decisioni diverse da quelle che avrebbero
potuto altrimenti prendere.
Non v’è dubbio, infatti, che la presentazione di un camp d’allenamento come “Raduno di selezione
in collaborazione con la UC Sampdoria”, per via del suggestivo richiamo ad una nota squadra di
serie A, possa suscitare, nei genitori, che come solitamente avviene stravedono per i propri figli,
prima ancora che in questi ultimi, false illusioni in grado di condizionare le scelte da farsi per i
minori.
Con il che non si può neppur affermare, come fatto dalla difesa degli incolpati, che quanto
accaduto sia privo di rilevanza per il dichiarato difetto di pregiudizi che possano aver risentito i
soggetti coinvolti nella vicenda. Non foss’altro perchè non è possibile escludere che una corretta e
asettica presentazione dell’iniziativa, senza l’utilizzo di formule declamatorie e attrattive, avrebbe
potuto indirizzare diversamente, in assenza di condizionamenti, le scelte genitoriali riguardanti la
futura carriera sportiva del figlio a cominciare dalla partecipazione di quest’ultimo al camp (al quale
il ragazzo risulta aver preso parte).
Per i suesposti motivi il deferimento risulta meritevole di accoglimento.
Il ripensamento, ancorchè tardivo, può essere in ogni caso tenuto in considerazione per mitigare le
sanzioni richieste dal rappresentante della Procura Federale con riferimento a fatti, quali quello in
esame, spesso ricorrenti, e che, se tollerati, altro non fanno se non suscitare acrimonia, astiosità e
spirito di rivalsa, in palese contraddizione con la fiducia, il ripetto, la correttezza e la trasparenza
che devono invece caratterizzare i rapporti tra tutti i soggetti dell’ordinamento pena lo
screditamento e lo scardinamento dell’intero sistema calcistico.
Alla affermata responsabilità del signor Flangini per la violazione a lui ascritta consegue,
normativamente, la responsabilità diretta della società di cui egli è co-rappresentante con poteri di
firma
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG:
- quanto a FLANGINI Emanuele accoglie il deferimento e dispone l’inibizione per 2 (due) mesi;
- quanto alla Società SSD PEGASUS PRO FARRA: accoglie il deferimento e commina l’ammenda
di Euro 400,00 (quattrocento)
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Trasmette gli atti alla Segreteria perchè, ai sensi dell’art. 139 co. 2 CGS pubblichi senza indugio la
presente decisione, e perchè ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura
Federale nonchè alle parti con le modalità di cui all’art. 53 CGS

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Gorizia 8 gennaio 2020.

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Maurizio Pavanel

Antonio Quarta

Pag.

20

del Comunicato n. 40

